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OGGETTO: 

         Ai Signori Presidi di Facoltà 

        Ai Signori Direttori di Dipartimento   

  LORO SEDI 

 

 

 

 

Misure di sostegno alle strutture didattico scientifiche. Attivazione di contratti  di 

diritto privato per lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca. 

 

 

 

Con riferimento alla nota rettorale prot. n. 10904 dell’8/4/2009, che si allega in 

copia, si ritiene opportuno fornire le modalità operative per l’attivazione dei contratti 

di diritto privato previsti nella suddetta nota. 

 

Occorre premettere innanzitutto che la procedura per il conferimento può 

essere avviata solo successivamente all’avvenuto collocamento a riposo, sia nel caso 

dei professori di I e II fascia che dei ricercatori universitari.   

 

Il conferimento dell’attività didattica e di ricerca avviene mediante delibera del 

Consiglio della Facoltà, sentito il Dipartimento interessato. 

Con riferimento a contratti da stipularsi con personale che aveva ricoperto il 

ruolo di professore di I o II fascia è possibile procedere alla deliberazione di 

conferimento delle attività senza l’espletamento di procedure selettive, in quanto 

ricorrono in capo allo stesso i  requisiti scientifici e professionali di cui all’art. 3, 

comma 2, del Decreto Ministeriale 8 luglio 2008 di attuazione dell’art. 1, comma 10, 

della legge 4.11.2005, n. 230. 

La Facoltà assume una motivata deliberazione nella quale, avuto riguardo alla 

cessazione anticipata del docente ed alla sua esperienza in ambito scientifico e 

professionale, indica l’insegnamento e la relativa attività di ricerca da conferire  
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nonché la data di inizio della prestazione, coerentemente con la propria 

programmazione ed offerta formativa, ed il relativo importo. 

Nel caso di interesse all’attivazione di un contratto per sola attività di ricerca è 

sufficiente la delibera del Consiglio del Dipartimento. 

 

Per quanto riguarda i ricercatori universitari è necessario procedere 

preliminarmente all’espletamento di una procedura selettiva, per il cui iter si rinvia a 

quanto attualmente in uso nelle rispettive strutture, con la precisazione anche in 

questo caso, che qualora il contratto preveda l’espletamento di sola attività di ricerca, 

la competenza esclusiva è del Dipartimento interessato. 

   

Le deliberazioni delle Facoltà e dei Dipartimenti devono essere trasmesse agli 

Uffici del Personale che provvederanno alla stipula dei contratti ed agli adempimenti 

connessi. 

Gli Uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Distinti saluti  

          I L  R E T T O R E  

                          Fto. G. DEFERRARI 
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